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TRASFERIMENTI TEMPORANEI PER ESIGENZE  
DELL’ AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 42 DEL DPR 64/2012 

il Conapo ha chiesto di definire regole e criteri chiari e trasparenti  
- prossima settimana calendario concorsi interni a Capo Squadra e Ispettore - 

Questa mattina si è tenuta la riunione con il Dipartimento sui trasferimenti temporanei per 
esigenze dell’ Amministrazione effettuati ai sensi dell’ art. 42 del DPR 64/2012. 

Come CONAPO abbiamo evidenziato che il comma 5 dell’ art. 42 del DPR 64 del 2012 
prevede che “I criteri e i limiti per le assegnazioni temporanee  di  cui  al presente articolo 
sono definiti previo  accordo  negoziale  nazionale decentrato” . Ciò nonostante questo 
accordo negoziale non è mai stato fatto dal 2012 sino ad oggi che finalmente se ne parla. 

Finora i trasferimenti temporanei ex art. 42 sono stati gestiti in modo unilaterale 
dall’Amministrazione, con criteri diversi sul territorio. Spesso senza rendere pubbliche le 
esigenze di servizio. Sovente si è trattato di assegnazioni temporanee scegliendo nominativi 
individuati in modo ignoto e senza interpelli pubblici, tanto da far dubitare di trovarci di 
fronte a “giochetti per favorire alcuni” mediante una elusione delle normative contrattuali 
relative al diritto di mobilità del personale. 

E’ accaduto piu volte che l’amministrazione abbia dato corso a trasferimenti temporanei 
escludendo, senza darne notizie e senza darne motivazione, proprio coloro che erano primi 
in graduatoria di mobilità ordinaria in attesa del trasferimento effettivo presso quella sede. 

Una mancanza di regole determinata dalla mancanza del dovuto accordo con i sindacati che 
può lasciare campo ai “furbetti” a discapito delle vere esigenze di servizio e degli altri 
colleghi. E’ dal 2012 che vi è l’obbligo di stabilire con le organizzazioni sindacali i criteri di 
questi trasferimenti temporanei ma ciò non è stato fatto. 

Il CONAPO ha chiesto quindi che si vada alla definizione di un chiaro accordo scritto che 
stabilisca chiaramente i limiti e i criteri per le assegnazioni temporanee prevedendo trale 
altre cose questi 4 fondamentali paletti: 1)  l’ obbligo di pubblicare un interpello nell’ ambito 
territoriale richiesto - 2)  indicazione precisa delle necessità di servizio e dei requisiti di 
servizio richiesti - 3)  indicazione del metodo di valutazione, ovvero del peso dei titoli - 4)  
chiusura trasparente dell’ interpello mediante graduatoria finale. 

L’Amministrazione ha confermato l’ intenzione di stipulare al più presto l’ accordo 
riguardante il regolamento per i trasferimenti temporanei. Vi terremo informati. 
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A margine della riunione l’ Amministrazione ha altresì informato dei ritardi 
sull’emanazione dei concorsi interni causati anche dall’emergenza Covid e dalle inchieste 
giudiziarie in corso e si è impegnata nella settimana prossima a rendere noto il calendario 
per i concorsi a Capo Squadra e a Ispettore. Si sono svolte a seguire anche le riunioni sui 
criteri di mobilità del personale specialista e sui trasferimenti ai sensi delle leggi speciali di 
cui daremo informazioni nel prossimo comunicato. 

Cordiali saluti. Il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
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